
7-8 2015
www.mastermeeting.it

122

LE LOCATION DI MM

Centro Congressi SGR
Una soluzione unica per eventi di qualsiasi tipologia e dimensione nel cuore
della Riviera Romagnola

dotazione di strumenti gestiti da un
sistema di supervisione e controllo
per definire con esattezza e in au-
tonomia le tecnologie: dalla proie-
zione su uno o più schermi in si-
multanea ai sistemi audio-video,
dalle cabine di regia e traduzione
alla connessione internet in tutti gli

ambienti per la condivisione delle
informazioni e la pubblicazione dei
contenuti sul web. Altri spazi sono
stati di recente attrezzati come
temporary office, per offrire a pro-
fessionisti, piccole imprese, creati-
vi e start-up un mix di postazioni
funzionali e ad alta tecnologia e
ambienti comuni da utilizzare per
periodi di tempo variabili (da sin-
gole giornate a più mesi). �

Il ristorante Quartopiano rinnova la proposta gourmet
Altro punto di forza del Centro Congressi è il suo ristorante Quartopia-
no, che ha rinnovato la sua proposta gourmet differenziandola tra il
pranzo, QP Lunch, caratterizzato da gustose ricette mediterranee servi-
te con la formula buffet, per coniugare qualità e velocità, e la cena, una
carta ricca di spunti originali ideata e realizzata dallo chef Silver Succi,
per occasioni più formali e appuntamenti all’insegna della buona cuci-
na e dell’eleganza dell’ambientazione.

Una struttura interamente dedicata
alla meeting industry, al centro del-
le principali traiettorie che portano
alla Riviera Romagnola e in un’area
molto vivace dal punto di vista sia
delle possibilità di intrattenimento
sia delle opportunità leisure per
chi cerca qualcosa di più dinamico
del relax offerto da mare e spiag-
gia: il progetto SGR rappresenta
una delle soluzioni più attrezzate e
all’avanguardia – in spazi, servizi e
dotazioni, ma anche concettual-
mente – di Rimini. L’idea alla base
è quella di offrire in un’unica desti-
nazione una grande varietà di spazi
per meeting, conferenze, congressi
e tutte le altre tipologie di eventi
business, affiancati da occasioni e
proposte sempre nuove e sempre
in divenire, in grado di arricchire e
completare l’appuntamento di la-
voro. Ogni evento diventa così
un’esperienza, che nasce dall’esat-
ta definizione di esigenze, tempisti-
che e budget per approdare a un
programma omnicomprensivo e
personalizzato in tutti i dettagli.
Le oltre 400 realtà, tra aziende, as-
sociazioni e ordini professionali,
che ogni anno scelgono questa lo-
cation trovano qui 8 sale, flessibili
e modulari, che possono ospitare
da 10 a 250 persone, per un totale
di 650 posti, insieme a un’ampia


